Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza in collaborazione con il C.A.I. di Gorgonzola

Da Domenica 15 a Sabato 21 luglio 2018

TREKKING NELLE DOLOMITI FRIULANE
“sospesi nelle nuvole” del Cadore

Di rifugio in rifugio a spasso tra le dolomiti friulane, sospesi nelle nuvole, in un ambiente naturale unico,
dimenticato e incontaminato.
Le Dolomiti Friulane, sovrastano l'alta pianura del Friuli Venezia Giulia Occidentale, spiccano per la loro bellezza e
per la suggestione degli itinerari per il trekking, le escursioni e le arrampicate. Dette anche Dolomiti d'Oltre Piave,
sono un gruppo delle Prealpi Carniche e si estendono tra la provincia di Udine e di Pordenone, un territorio
caratterizzato da estese vallate che si addentra tra silenziose vette dolomitiche. Cammineremo in questo territorio
lontano dal turismo di massa e interamente protetto dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, parco peraltro
dichiarato Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco.
Un trekking adatto a tutti gli amanti della natura, in un paesaggio determinato da contorni dolomitici e da vallate
lunghe e strette. Un ambiente aspro e severo, dove è facile imbattersi nei veri protagonisti di questi luoghi: gli animali
selvatici.
TAPPE DEL TREKKING
• 15 luglio. 1 tappa: dal Rif. Padova al Rif. Giaf 5 ore
• 16 luglio. 2 tappa: Anello torre dei Forni ritorno Rif. Giaf 6/7 ore
• 17 luglio. 3 tappa dal Rif. Giaf al Rif. Flaiban 6 ore
• 18 luglio. 4 tappa: Anello Cima Val di Guerra ritorno Rif. Flaiban 6/7 ore
• 19 luglio. 5 tappa: dal Rif. Flaiban al Rif. Pordenone 6/7 ore
• 20 luglio. 6 tappa: dal Rifugio Pordenone al Rif. Padova 6/7 ore
• 21 luglio. 7 tappa: dal Rif. Padova al ritrovo con pullman
Trasporto con pullman - posti disponibili 15 persone
Difficoltà: E/EE - Equipaggiamento: alta montagna
Riunione pregita obbligatoria martedì 10 luglio
Iscrizioni: da martedì 10 aprile a martedì 19 giugno. Caparra all’iscrizione € 150,00.
Organizzazione:
CAI Trezzo: Margutti Paolo tel. 346.8930959 margutti.paolo@gmail.com
CAI Gorgonzola: Gargantini Giuseppe tel. 335.5689002 gargantini.g@gmail.com
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

